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Normativa e prassi del lavoro

 
Legge di bilancio 2023
Legge 29 dicembre 2022, n. 197
 

 
Decreto Milleproroghe
Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198
 

 
Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso
– Triennio 2023-2025
Decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 221
 

 
Certificazione parità di genere – Indicazioni
esonero contributivo
Circolare Inps 27 dicembre 2022, n. 137
 

 
Contribuzione trattamenti CISOA apprendisti –
Chiarimenti
Circolare Inps 4 gennaio 2023, n. 1
 

 
Cessione del quinto delle pensioni.
Aggiornamento tassi primo trimestre 2023
Messaggio Inps 4 gennaio 2023, n. 135
 

 
Contributi previdenziali e assistenziali –
Conguaglio di fine anno 2022
Circolare Inps 31 dicembre 2022, n. 139
 

 
Assegno di integrazione salariale – Nuovo file
con la lista dei beneficiari
Messaggio Inps 28 dicembre 2022, n. 4653
 

 
Fondo caregiver – Modalità utilizzo anno 2022
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
17 ottobre 2022
 

 

Lavoratori socialmente utili – Riparto risorse
per incentivi assunzioni
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
ottobre 2022
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Occupati e disoccupati (novembre 2022)
Istat Statistiche Flash, 9 dicembre 2023
 

 
Il reale stato dell’occupazione italiana
Fondazione Di Vittorio, dicembre 2022
 

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio –
Gennaio 2023
Excelsior Informa, gennaio 2023
 

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio – Anno
2022
Excelsior Informa, dicembre 2022
 

Occupazione e
disoccupazione,

una fotografia di fine anno
Francesco Seghezzi a

Radio Radicale

 

Pubblicazioni

Un anno di
Bollettino ADAPT

2022

Il welfare occupazionale e
aziendale in Italia

V Rapporto
a cura di M. Tiraboschi
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Sistema delle comunicazioni obbligatorie – I
rapporti di lavoro nel III trimestre 2022
Nota CO del Ministero del lavoro n. 43/2022
 

 

Nota trimestrale sulle tendenze
dell’occupazione (III trimestre 2022)
Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, Anpal, 20
dicembre 2022
 

 

Incentivi all’occupazione. Focus sulle
agevolazioni contributive per le assunzioni e le
variazioni contrattuali
Inps, 22 dicembre 2022
 

 
Bollettino Informativo del Lavoro
n. 12/2022
 

FareContrattazione

 
Premi di produttività. Detassazione-deposito
contratti (dicembre 2022)
Ministero del lavoro, 15 dicembre 2022
 

 
Notiziario Mercato del lavoro e Archivio
Nazionale dei Contratti collettivi
n. 3/2022
 

 
CCNL autorimesse e noleggio automezzi –
Ipotesi di accordo
ANIASA, OO.SS., 15 dicembre 2022
 

 
Sogin – Verbale di accordo premio di risultato
2022
Sogin, OO.SS., 14 dicembre 2022
 

Labour Lawyers 

 

Grava sulla cooperativa l’onere di provare la
maggiore rappresentatività del sindacato che
contratta i trattamenti economici applicati ai
soci lavoratori
Corte di Cassazione, sentenza 6 dicembre 2022, n.
35796
 

 

Tra l’impresa e il rider intercorre un rapporto di
collaborazione ex art. 2, comma 1, d.lgs. n.
81/2015; pertanto, se il licenziamento è
illegittimo, il rider ha diritto alla reintegra
Tribunale di Milano, sentenza 29 novembre 2022,
n. 2864
 

 

La prevención de riesgos laborales en el
domicilio no puede considerar solo como
puesto de trabajo la mesa, la silla y el
ordenador
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia
11 noviembre 2022, n. 980 (rec. 526/2022)
 

FareApprendistato e alternanza formativa

Manfred Weiss.
Giurista senza frontiere

a cura di M. Tiraboschi

Verso un mercato del lavoro
di cura: questioni giuridiche

e nodi istituzionali
a cura di L. Casano

Lavoro agile e smart
working nella società

post-pandemica
a cura di M. Brollo et al.

Il lavoro e
le sue trasformazioni
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Uno sguardo al passato per comprendere il
futuro: quali sono i possibili sviluppi dell’IFP in
Europa?
Nota informativa Cedefop, dicembre 2022
 

 
Adding value to competency-based training
J. Misko, M. Circelli, NCVER, dicembre 2022
 

 
The future of vocational education and training
in Europe. Volume 3
Cedefop RP, dicembre 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati novembre 2022)
Report mensile Inps, 21 dicembre 2022
 

 
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza
(novembre 2022)
Inps, 20 dicembre 2022
 

 
Osservatorio sulle prestazioni a sostegno della
famiglia – Aggiornamento all’anno 2021
Inps Statistiche in breve, 22 dicembre 2022
 

 
Imprese e ICT – Anno 2022
Istat Statistiche Flash, 4 gennaio 2023
 

 
La formazione nelle imprese in Italia – Anno
2020
Istat Statistiche Report, 30 dicembre 2022
 

 

La sfida della riqualificazione professionale dei
lavoratori del settore turistico/ricettivo
nell’epoca del 4.0
Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, 2022
 

 
Schema definitivo di Codice dei contratti
pubblici
Consiglio di Stato, 7 dicembre 2022
 

 

Alcol e lavoro: alcuni risultati di un’indagine
conoscitiva tra lavoratori dei settori trasporti e
costruzioni
Inail, 23 dicembre 2022
 

 
L’evoluzione del concetto di invalidità
Inps, Studi e analisi n. 8 2022
 

 
Working Time and Work-Life Balance Around
the World
ILO, 6 gennaio 2023
 

 
Pension Reforms, Longer Working Horizons
and Absence from Work
G. Brunello et al., WorkINPS Paper n. 57/2022
 

 Quel recours au télétravail dans les TPE?

Quale sostenibilità
per la longevità?

a cura di V. Filì

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo

M. Tiraboschi

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro

a cura di M. Sacconi
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Dares n. 65/2022

Percorsi di lettura

 

Una disciplinata stravaganza. L’attualità di Ivan
Illich
Alessandro Picone, Passion&Linguaggi, 1º
dicembre 2022
 

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 12/2022
 

 
Laborum et Scienciae
AA.VV., Alma Mater, 2022
 

 
Youth Employment and Employment Policies in
Japan
Hori Yukie, Japan Labour Issues n. 41/2023

Rassegna

 
Il 2023 può essere l’anno di una nuova
centralità del lavoro?
Mario Sassi, mariosassi.it
 

 
Cosa significa “poter lavorare”?
Sandra Busso, lavoce.info
 

 
Reddito di cittadinanza. Se «congruo» è
l’interesse della maggioranza e non il lavoro
Francesco Riccardi, Avvenire
 

 
RDC/ Gli equivoci (da chiarire) sull’offerta
“congrua” e sulle politiche attive del lavoro
Luigi Oliveri, ilsussidiario.net
 

 
Via il reddito di cittadinanza, avanti tutta con i
voucher
A. Ciarini, V. Pulignano, il Manifesto
 

 
Oggi il tema dei salari è il centro delle questioni
legate al lavoro
Roberto Benaglia, Avvenire
 

 
Rider: la competizione tra due modelli
contrattuali
Pietro Ichino, lavoce.info
 

 

Smart working, Lunghi (Cgil): «Chi lo sceglie
non può diventare partita Iva. Il sindacato deve
cambiare: rischiamo di perdere iscritti»
Int. a M. Lunghi a cura di M. Romagnoli, Corriere di
Bologna
 

 

Politica. De Rita: «L’Italia, un’eterna bambina.
Ma ha le virtù per crescere ancora»
Int. a G. De Rita a cura di M. Franco, Corriere della
Sera
 

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 3/2022

ADAPT International Bulletin
n. 22/2022

Noticias CIELO
n. 12/2022
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